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CASTELVETRANO (TP) - La linea Heritage di Magistra per il recupero delle colonne dei templi “E” e “C” di Selinunte

Selinunte.
Il restauro della storia

/D� VH]LRQH� ´3RUWIROLR� ����µ� QRQ� SRWHYD� FKH� DSULUVL� FRQ�
una copertina come questa, ad introdurre la fortunata col-

ODERUD]LRQH�FRQ�LO�3DUFR�DUFKHRORJLFR�GL�6HOLQXQWH�H�&DYH�
di Cusa nel recupero dei templi di Selinunte, patrimonio 

PRQGLDOH�GHOO·XPDQLWj��8Q�ODYRUR�FKH�HVFH�GDL�FDQRQL�FODV-
VLFL��FKH�ULHPSLH�GL�RUJRJOLR�H�UHVSRQVDELOLWj�FRURQDQGR���
GD� VROR� �� O·LPSHJQR� SURIXVR� QHOOD� FUHD]LRQH� GL� XQ� EUDQG�
come Magistra. 

$� TXHVWD� FROODERUD]LRQH� GHGLFKLDPR� XQR� VSHFLDOH�� UHVR�
SRVVLELOH� VRSUDWWXWWR� JUD]LH� DO� FRQWULEXWR� GHOO·DUFK��Ales-
sandro Carlino��FRQVXOHQWH�VFLHQWLÀFR�GHO�3DUFR�H�JLj�FRLQ-

volto nella campagna di restauro dei templi di Agrigento, 

QHO�GRQDUFL�XQD�SUH]LRVD�ULOHWWXUD�VWRULFD�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�
recupero del Tempio “C”, corredata da interessanti imma-

gini d’epoca.

TESTI - Alessandro Carlino, 
Francesco Grungo, Michele Spallino

 
FOTO -  Riccardo Bertino, Rocco La Rosa,  

$UFKLYLR�IRWRJUDÀFR�GHO�3DUFR�DUFKHRORJLFR�GL�6HOLQXQWH�H�&DYH�GL�
Cusa, Museo archeologico regionale Antonio Salinas, Flickr.com (CC)
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« Dovevo recarmi a Selinunte: presi informazioni necessarie su tutto quanto 
concerne questa città fiorente un tempo e oggi completamente in rovina. 
Se ne scorgono facilmente i resti a sud di Castel Vetrano. Me li fecero osservare dai 
confini di una ricca campagna coperta di colture di ogni genere e soprattutto di 
alberi da frutta, che affascinavano lo sguardo per la varietà delle forme e dei colori. 
Il mare chiude maestosamente la prospettiva. Sulla riva si sgorgono le colonne di un 
tempio, il più grande dell’antica Selinunte, che dominano tutto ciò che circonda. La 
gente del paese le chiama Pilieri giganti, le colonne dei giganti, per la loro smisurata 
grandezza. »

 
Jean Pierre Louis Laurent Hoüel, 1785 ca

TESTI - 0LFKHOH�6SDOOLQR��)UDQFHVFR�*UXQJR

La storia 
In quella che oggi è comunemente co-
nosciuta come Castelvetrano (TP), nel 
9,,� VHFROR� D�&��QDVFHYD�6HOLQXQWH��XQD�
colonia greca che avrebbe conosciuto il 
massimo splendore culturale ed econo-
PLFR�WUD�LO�9,�H�LO�9�VHFROR�D�&���SHU�SRL�
essere occupata, saccheggiata e distrutta 
nel 409 a.C. L’antica città subì inoltre 
notevoli danni a causa di ripetuti terre-
moti in epoca medievale. La storia di 
6HOLQXQWH�WRUQD�D�YLYHUH�QHO�;9,�VHFROR��
quando furono ritrovati i resti dell’anti-
ca polis. Da quel momento l’ex colonia 
greca acquista sempre più rilevanza e il 
suo notevole interesse culturale contagia 
anche la comunità internazionale. 
Selinunte però rimane anche un esem-
pio  “ambiguo” nel panorama dei beni 
culturali italiani, dal momento che i vari 
interventi di anastilosi (restauro che ri-
mette insieme, elemento per elemento 
i pezzi originali di una costruzione di-
strutta) che si sono succeduti nel tempo 

hanno portato a risultati relativamen-
te soddisfacenti e duraturi. L’opera di 
ricostruzione infatti, se da un lato ha 
permesso una valutazione più adeguata 
dell’architettura e dei suoi elementi co-
stitutivi, dall’altro - secondo alcuni - si è 
spinta talvolta in integrazioni improprie 
o comunque inadatte a reggere l’usura 
determinata del tempo e del clima.
I lavori di restauro avviati a maggio 
������ ÀQDQ]LDWL� GDOO·8QLRQH� (XURSHD�
con il progetto “Restauro pilota dell’ar-
FKLWHWWXUD�GRULFD�GHOO·2FFLGHQWH�*UHFRµ��
SXQWDQR�ÀQDOPHQWH�D�XQ�FRPSOHWR�H�FRU-
retto ripristino dell’area, con l’obiettivo 
di far tornare a splendere le meraviglie 
greche del parco archeologico più gran-
de in Europa e di renderlo un polo sem-
pre più attrattivo per turisti provenienti 
da tutto il mondo. 

Il parco
Il parco di Selinunte rappresenta una 
delle aree archeologiche più ampie e 

suggestive in Europa. Qui lo stile dorico 
ha trovato una delle sue più alte espres-
sioni internazionali, sebbene non man-
chino tracce e contaminazioni locali. Il 
parco si articola in quattro aree distinte: 
l’Acropoli a Sud, la bassa collina di Ma-
nuzza, a Nord, occupata dall’abitato 
vero e proprio, e i due santuari extraur-
EDQL�DO�GL�Oj�GHL�ÀXPL�

L’acropoli
E’ la parte più ricca di tutto il parco 
archeologico. E’ circondata da mura 
SRVVHQWL� H�� VXO� YHUVDQWH� VXG�� ÀQLVFH� D�
strapiombo sul mare. Qui un tempo si 
VWDJOLDYD� XQ� HIÀFLHQWH� DSSDUDWR� GLIHQ-
sivo e un avanzato impianto urbanisti-
co. Sull’acropoli si trovano ben 5 degli 
8 templi che fanno parte del parco: tra 
questi c’è anche il “Tempio C”, costru-
ito probabilmente in onore di Apollo, il 
più grande e decorato dei templi presenti 
oggi nel parco.
 

La collina di Manuzza
E’ questa la zona fertile e accogliente 
che i primi coloni scelsero per insediarsi, 
dove si sviluppò l’abitato vero e proprio. 
1HO�,9�VHFROR�SHUz��TXDQGR�RUPDL�LO�SH-
riodo d’oro di Selinunte si era concluso, 
gli abitanti si trasferirono sull’acropoli. 

La collina orientale
A Est due templi più recenti e di di-
PHQVLRQL� LQIHULRUL�� LO� ´7HPSLR�)µ�� ´*µ�
e il “Tempio E”. Quest’ultimo, un gran-
de periptero proto-classico dedicato 
ad Hera, è senza dubbio il reperto più 
attrattivo a livello sia estetico che sim-
bolico, stagliandosi con la sua nitida vo-
lumetria sullo sfondo dell’acropoli seli-
nuntina. 

Il santuario della Dea Malòphoros
Il santuario che sorge sulla collina ovest 
è dedicato alla dea Malòphoros, una 
delle tante espressioni locali di “madre 
WHUUDµ��9HQQH�XWLOL]]DWR�D�OXQJR��GDO�9,,�

VHFROR� ÀQR� DOO·XOWLPR� SHULRGR� GL� YLWD�
della città, durante il quale venne con-
sacrato alle divinità puniche.

Il restauro
Il restauro del parco archeologico di 
Selinunte, iniziato a maggio 2014 e 
SUHYLVWR� ÀQR� D� JLXJQR� ������ ULFKLHGH�
diversi e complessi interventi, date le 
condizioni delle rovine selinuntine. 
Le operazioni di restauro si rendono 
oggi particolarmente necessarie dal 
momento che negli ultimi anni si sono 
moltiplicati i fenomeni di caduta delle 
URYLQH�� DQFKH� D� FDXVD� GHOO·LQHIÀFDFLD�
dei precedenti restauri. Sono inoltre 
da correggere alcuni problemi struttu-
rali legati ai pochi elementi conservati, 
soprattutto della trabeazione, che sono 
stati ricollocati in maniera non sempre 
fedele all’originale. Questa situazione 
ha tra l’altro costretto di recente la dire-
zione del parco ad inibire parzialmente 

la visita nell’opistodomo e negli ambu-
lacri della peristasi. 
Il progetto attuale di restauro interes-
sa principalmente la conservazione dei 
templi “C” ed “E” sia dal punto di vista 
GHOOH� VXH� VXSHUÀFL� FRVWLWXWLYH� FKH�� VR-
prattutto per il “Tempio C”, dal punto di 
vista strutturale.

Il tempio C - Il “Tempio C” porta i segni 
di un lento ed inesorabile disfacimento 
del suo materiale costitutivo, nonché 
dei vari materiali di integrazione legati 
agli interventi di restauro intrapresi dal 
1920. Il progetto di restauro da effet-
tuare comprende essenzialmente sette 
ordini di interventi; prevede la conser-
YD]LRQH�GHOOH�VXSHUÀFL�RULJLQDOL�H�O·LQWH-
grazione del colonnato, suddivise nelle 
fasi operative di preconsolidamento, 
SXOLWXUD�� FRQVROLGDPHQWR�� ULFRQÀJXUD-
]LRQH�H�SURWH]LRQH�ÀQDOH�GHOOH�VXSHUÀFL��
Il progetto riguarda altresì delle voci di 
carattere strutturale per la messa in si-
curezza degli elementi architettonici più 
degradati.

Il tempio E 
Il progetto per il restauro conservativo 
del “Tempio E” di Selinunte, massima 
espressione artistica all’interno dell’at-
tuale parco archeologico, interessa la 
FRQVHUYD]LRQH� GL� VXSHUÀFL� IRUPDWH� GD�
una calcarenite particolarmente degra-
data e la risoluzione di una lenta ma 
inesorabile polverizzazione che causa la 
perdita della forma stessa degli elemen-
ti lapidei. Per questo risulta necessario 
LQWHUYHQLUH� VXOOH� VXSHUÀFL� GHO� WHPSLR��
in particolare nella zona basamentale. 
Lo scopo è di rallentare il lento polve-
UL]]DUVL��FHUFDQGR�GL�ULGXUUH�OD�VXSHUÀFLH�
esposta agli agenti atmosferici e di ri-
durre o interrompere il degrado causato 
dai numerosissimi, e spesso dannosi, in-
terventi di restauro subiti dal tempio nel 
passato. Bisogna però considerare che il 
restauro non potrà certamente fermare il 
processo inesorabile di polverizzazione. 

 
 
L’apporto di Magistra
Magistra – laboratorio di cultura edile, 
con la linea commerciale di Tradimalt 
per la bioedilizia, la linea “Heritage” per 
il restauro e il recupero dell’edilizia di 
pregio e una selezione di malte specia-
li premiscelate su misura “Magistra Ad 
Hoc”, propone esclusivamente prodotti 
a base di calce e pozzolana naturali, in-
serendosi a pieno nel contesto in cui è 



22 23

racchiusa la storia di dell’azienda: progettualità com-
merciale e cultura, non solo della tecnologia edilizia, 
ma anche della natura, dell’abitato e dell’uomo. 
Magistra ha vinto l’appalto per la fornitura dei mate-
riali nel progetto di restauro del parco archeologico 
di Selinunte. I suoi principali interventi riguardano i 
templi più importanti della polis: per il “Tempio C”, 
con un sistema di intonaci per le parti di anastilosi re-
alizzata con apporto di laterizi; per il “Tempio E” Ma-
gistra fornisce una malta di un’integrazione “imitativa 
GHO�GHJUDGRµ��QHO�VHQVR�FKH�LO�WUDWWDPHQWR�VXSHUÀFLDOH�
della malta presenta una bocciardatura che tende ad 
imitare il processo di alveolizzazione della pietra cal-
carenite, principalmente nelle parti alte del tempio, 
nei capitelli e nei conci della trabeazione. Dal punto di 
YLVWD�FURPDWLFR��OR�VWUDWR�GL�ÀQLWXUD�KD�XQD�FRQVLVWHQ]D�
molto simile a quella della pietra. 
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Cronaca di un restauro 
L’ Anastilosi del colonnato nord del  
tempio C di Selinunte (1924-1927)
TESTI - Alessandro Carlino

Il tempio C, collocato nel temenos set-
tentrionale dell’acropoli di Selinunte, 
è un periptero dorico, con sei colonne 
sulla fronte e diciassette sui lati lunghi, 
che danno luogo a una pianta dalle pro-
porzioni allungate. La cella, tripartita, è 
SUHFHGXWD�GD�XQD�VHFRQGD�ÀOD�GL�FRORQQH�
distanziata di un interasse dalla fronte 
orientale e dalla fronte del pronao ed è 
rialzata rispetto al piano dello stilobate 
di tre gradini che accentuano lo slancio 

longitudinale. 
Iniziato probabilmente poco dopo la 
PHWD�GHO�9,�VHFROR�D�&���PRVWUD�DVSHWWL�
arcaicizzanti, riprendendo modelli come 
l’Apollonion di Siracusa, che però ven-
gono rielaborati dando luogo a quelle 
caratteristiche tipiche che diverranno il 
canone del tempio greco-occidentale. 
Non poche, peraltro, sono le peculiarità 
riscontrabili, sintomo della progressiva 
ricerca spaziale e funzionale. Le colon-

ne, ad esempio, sono più slanciate e af-
fusolate rispetto ai prototipi precedenti, 
con sostanziali differenze di dimensio-
ne le une rispetto alle altre: sulle fronti, 
presentano diametri maggiori rispetto ai 
lati lunghi, così come più ampio è l’inte-
rasse. La trabeazione era insolitamente 
alta con un cornicione aggettante com-
SRVWR�GD�GXH�ÀODUL�GL�EORFFKL�VRUPRQWDWL�
da una sima in terracotta policroma, di 
cui sono stati rinvenuti alcuni tratti, così 


